
 

 

“COSA NUTRE LA VITA”  
UNA SERATA DI MUSICA, RIFLESSIONI, TESTIMONIANZA  

Con la partecipazione di:  Coro Comunità Pastorale   
                                                Coro Hebel 
Emanuele Fant (regista) - Angelo Franchini (attore regista)  
Intervento di Alessandro D’Avenia (scrittore)  

Coloro che desiderano avere posti a sedere  (gratis) possono   
rivolgersi a Don Luigi per ritirare i biglietti  

Con Lunedi’ 4 MAGGIO  

inizieremo la recita comunita-
ria del S. Rosario.  

Seguiremo questo  programma 

sempre alle ore 20.30 

 In Chiesa S.Rosario                     
lunedì—mercoledì—
venerdì  

 In Oratorio (Cappella)                            
S.Rosario 

    martedì—giovedì   

 

 

“Maria testimonia alla Chiesa che 
grazia e fede sono le dua ali per 
volare alto, al di sopra della su-
perficialità e del nichilismo; sono 
i due piedi per portare lontano 
l’annuncio della salvezza”.  

L’AVE MARIA è senza dubbio la 
preghiera ed anche la formula ri-
petuta attraverso il mondo nella 
maniera più frequente e più in-
cessante. Milioni di cattolici lo 
dicono e lo ridicono ogni giorno 
dalle 50 alle 150 volte e più, reci-
tando un “rosario” o anche più 
rosari durante la giornata o nelle 
ore di insonnia. Perché questa 
frequenza unica al mondo?  

Gesù è venuto a noi per mezzo 
di Maria . 

MESE DI MAGGIO  

DATE BATTESIMI IN PARROCCHIA  
 24 maggio 2015  

L’incontro con Don Luigi, i genitori e 
madrine e padrini  sarà  

Venerdì 22 Maggio alle ore 20.30  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 

Vicario Parr. tel. 02/9603474—e.mail : carnelli.luigi@tiscali.it  
Segreteria Parrocchiale tel. 02/962.48.429-02/93881357—e.mail s.gbattista@tiscali.it  

Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it   

Date Sacramenti anno 2015  
Sabato 09/05/15  ore 15.30    

   S. Cresima  
Domenica 24/05/15   

ore 10.30—S.Comunione  

 DOMENICA  
 10/05/2015— Ore 10.30 

ANNIVERSARI DI  
 MATRIMONIO   

Coloro che intendono festeggiare 
l’anniversario di matrimonio devo-
no comunicare i nominativi alla Se-
greteria parrocchiale o a Don Luigi  

Statua della MADONNA situata  

nella CHIESA  

SAN GIOVANNI BATTISTA  

GIOVEDI 7 Maggio 
ore 17.00 -   
CONFESSIONI dei ra-
gazzi. (in Chiesa) 
 
GIOVEDI 7 Maggio 
ore 20.45 - 
CONFESSIONI geni-
tori, padrini, madrine. 
(in Chiesa) 
 
VENERDI 8 Maggio 
ore 17.00 –  
PROVE della cerimo-
nia per i ragazzi (in 
Chiesa) 
 

SABATO 9 Maggio 
ore 15.30 –  
celebrazione Sacra-
mento SANTA CRE-
SIMA  
ritrovo in chiesa alle 
ore 15.00 per ragazzi, 
padrini, madrine, genitori 
 
MARTEDI 2 Giugno – 
INCONTRO di tutti i 
cresimandi della dio-
cesi a S.Siro  
con il Card. Angelo 
Scola. 
La partenza con pul-
lman sarà nel primo 
pomeriggio 

(seguiranno informa-
zioni) 
Invitiamo caldamente a 
partecipare a questo 
momento di festa e 
preghiera proposto per 
tutti i ragazzi che han-
no ricevuto la cresima 
quest’anno e per tutti i 
genitori, padrini e ma-
drine.  
Chiediamo di comuni-
care il prima possibile 
alle catechiste la parte-
cipazione per organiz-
zare al meglio i trasfe-
rimenti. 
Grazie. 

APPUNTAMENTI  
IMPORTANTI 

per i Cresimandi                            

per completare il cammino 
 intrapreso in preparazione  

al sacramento della S. Cresima    

Sabato 9 maggio  ore 21.00  

P.zza Libertà —Saronno  

 

 

Con le opere di ristrutturazione ci sono i debiti! 
E’ impegno di tutti i parrocchiani contribuire al-
le spese. Facciamo in modo che ognuno possa 
dare il suo contributo . 

Potete versare la vostra offerta :  

 direttamente sul conto corrente bancario della Parroc-
chia al Seguente IBAN : 

 IT 55 L 05584 50523 000000000197- 

          Banca Popolare di Milano  

 Oppure mediante la busta che troverete sulle sedie par-
tecipando alle SS. Messe  

 O  in casa parrocchiale o in segreteria .  

In fondo alla Chiesa verrà esposto una “disegno della chiesa” 

con indicate le piastrelle occorse per la pavimentazione.   

Sarà possibile fare un’offerta di  €. 25.00/cad. piastrella e sul 
disegno verrà indicato l’avanzamento delle offerte colorando 
le piastrelle  offerte. 

OFFERTE al  30/04/15  €. 28.315,00 
complessivamente  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

03/05 
Domenica   

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S.Messa  
Legnani Maria Pia  

  
Ore 18.00  S. Messa  

04/05 
Lunedì 

Ore  9.00 S.Messa  
Caimi Amedeo—Maria e  

Familiari  

05/05 
Martedì 

Ore  9.00 S.Messa  
 

06/05 
Mercoledì 

Ore  9.00 S.Messa 
Chiti Ugo  

07/05 
Giovedì 

Ore  9.00 S.Messa  
 

08/05 
Venerdì 
 

Ore  9.00 S.Messa  
Marcello  

09/05 
Sabato  

Ore 18.00 S.Messa  
Angela– Vittorio—Manuela—Renato 

10/05 
Domenica  

Ore   8.00 S. Messa 
Orsola—Angelo—Giuseppe  

 

Ore 10.30 S.Messa  
Linuccia  

Ore 18.00 S. Messa  
Lattuada Antonietta 

Rosina—Cesarino 
Artuso Samuele—Filomena  

Cau Anna  
 

INTENZIONI SS. MESSE  

 ORATORIO  
FERIALE ESTIVO 2015  

Nelle prossime settimane distribuiremo il volantino 

per le iscrizioni all’oratorio feriale estivo che inizie-

rà Martedì 9 GIUGNO (appena terminata la scuola) 

e terminerà venerdì 3 LUGLIO 

2015. .  
Con l'anno 
 pastorale  
prossimo 
2015/2016 

 in Diocesi di Milano  
assisteremo a qualche no-
vità.  
Due le più interessanti:  

 il cammino di I-

niziazione cri-

stiana inizierà 

con la II° elemen-

tare;  

 i genitori saran-

no coinvolti come 

protagonisti del-

l'educazione alla 

fede. 

La comunità cristiana edu-

cante (sacerdoti, suore, edu-

catori, genitori, catechisti) 

si fa carico di questo impe-

gno educativo sin dall'età 

dei bimbi più piccoli per 

iniziare a seminare la fede 

in Dio Padre e nel Signore 

Gesù. Il cammino dell'I-

niziazione cristiana che 

avrà inizio in II° ele-

mentare, 

Da Maggio presso l’ora-
torio domenicale o du-
rante gli orari di apertu-
ra segreteria parroc-
chiale (mercoledi/venerdi 
dalle ore 16.30 alle  

ore 19.00) sarà possibile 
fare una pre-iscrizione 
per i bambini che da 
settembre 2015 fre-
quenteranno la 2° ele-
mentare. 

Ci sarà quindi la necessità 

di nuove catechiste da inse-

rire , per le classi 2° elemen-

tare.   

VENERDI  8 MAGGIO  - ore  21.00  
Incontro per  

PROGRAMMARE  L’ORATORIO ESTIVO 

Sono invitati a partecipare coloro che intendono col-

laborare volontariamente per la gestione dei labora-

tori, la cucina, la vigilanza, la pulizia etc  

Questo incontro è necessario per una buona 
riuscita dello svolgimento  

dell’oratorio estivo  

Dal 12 al 20 maggio 2015 

Don Luigi e alcuni parrocchiani 
saranno in pellegrinaggio  

sulle orme di S. Paolo  

in Turchia e Grecia  


